
INGREDIENTI Kiwiny Juice “Cocco”: succo d’uva concentrato bio 35%, purea di kiwi bio 25%, acqua 25%, purea di ananas 
bio 15%, polvere di latte di cocco 0,050 Kg/l

 CARATTERISTICHE DI 
ETICHETTAMENTO

Shelf Life: 15-18 mesi dalla data di produzione;
T.M.C.: data di scadenza indicata sul timpano (GG.MM.AAAA);
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto; una volta aperto si 
mantiene 24 h a 4°C.

 CARATTERISTICHE DI 
IMBALLAGGIO

Imballo primario: singola unità da 330 ml in cartone 
Elopak con tappo a vite in polietilene e fissaggio viti-
cap;
dimensioni: 13,5cm (h) x 6cm (l) x 6cm (p);
peso: 0,35 kg.

Imballo secondario: 8 pezzi da 330 ml in confezione 
di cartone ondulato;
dimensioni: 14cm (h) x 25cm (l) x 13cm (p);
peso: 2,98 kg.

PALLETTIZZAZIONE Pallet da 189 cartoni (7 strati da 27 cartoni), su bancali EPAL 80 cm x 120 cm x 130 cm (h)
1512 unità di vendita da 330 ml per pallet, per un totale di ca 564 kg + peso bancale

 CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE

Muffe e lieviti: < 10 UFC/g;
Salmonella: assente;
Lysteria: assente;
Staphylococcus: assente;
Clostridi: assenti.

PH 3,59

ALLERGENI I kiwi contengono acidi della frutta: se si è allergici al citrusfruits (esempio allergia crociata) si prega di 
verificare prima la vostra reazione con il vostro medico.

 PESTICIDI E ALTRE 
CONTAMINAZIONI

Interamente naturale, senza additivi o pesticidi.

CODICE MIPAAF Prodotto da Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. Ce 834/07 e S.M.I.
Operatore certificato da Suolo e Salute s.r.l. rif. cert. conf. n ° IT ASS 05-00854.

Juice Cocco
Kiwiny Juice Cocco è il più esotico tra i nostri succhi: il sapore inconfondibile del cocco 
rimanda all’estate, alla spiaggia e al sole, al primo sorso.

Energizzante e dissetante, il cocco aiuta a combattere l’osteoporosi e a migliorare le prestazioni 
fisiche, contiene vitamina B e C ed è ricco di potassio. Il kiwi, ingrediente fondamentale 
di tutti i nostri prodotti, aggiunge a questa bevanda le caratteristiche e le proprietà che lo 
rendono uno dei frutti più completi e nutrienti. Amato da adulti e bambini per il gusto dolce 
e deciso, Kiwiny Juice Cocco può divenire l’ingrediente principale di un cocktail analcolico, 
può essere consumato in spiaggia o dopo una giornata in ufficio.

Il packaging eco-friendly in Elopak consente di portarlo comodamente con sé e di smaltirlo 
con facilità.

BiologicoBEVANDA MULTIFRUTTA CON LATTE DI COCCO
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CODICE EAN 
UNITÀ DI VENDITA

CODICE EAN 
CARTONE
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